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LA DIRIGENTE
Visto e richiamato il Capo III Sezione II della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in
materia di organizzazione e ordinamento del personale”, nonché il Capo II del Regolamento
regionale 24 marzo 2010, n. 33/R, che dispongono in merito al reclutamento del personale, anche a
tempo determinato;
Vista la selezione pubblica per titoli ed esame per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 unità di
personale di cat. D, profilo professionale D1 “Funzionario Comunicazione e informazione”, profilo
di ruolo “Funzionario Giornalista”, di cui n. 2 unità da assegnare agli uffici della Giunta regionale e
n. 1 unità all’Ufficio stampa del Consiglio regionale della Toscana, per le esigenze di carattere
temporaneo e straordinario legate alla realizzazione degli obiettivi del Progetto ”Emergenza Covid19, riorganizzazione Toscana notizie e potenziamento informazione on line e multimediale”, indetto
con decreto dirigenziale n. 21670 del 21 dicembre 2021;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 371 del 15 gennaio 2021 relativo alla nomina della
Commissione esaminatrice della selezione in oggetto;
Visto il decreto dirigenziale n. 4434 del 11 marzo 2021 relativo all’ammissione ed esclusione dei
candidati dalla procedura di selezione, dal quale risulta che n. 2 candidati sono stati esclusi in
quanto non erano in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 dell’avviso di selezione;
Considerato che la Commissione esaminatrice, terminata la procedura di selezione, ha rimesso
all’Amministrazione regionale gli atti relativi alla selezione in questione, formalizzati in
complessivi n. 16 verbali e relativi allegati, ivi compresa la graduatoria di merito;
Riconosciuta la regolarità delle
nell’espletamento della selezione;

procedure

adottate

dalla

Commissione

esaminatrice

Vista la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice, riportata nell’allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, formulata in base al punteggio totale ottenuto
da ciascun candidato sommando il punteggio della valutazione dei titoli e della prova orale, di cui
agli artt. 4, 5 e 7 dell’avviso;
Preso atto delle dichiarazioni dei candidati in merito al possesso dei titoli di preferenza in caso di
parità di punteggio, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento regionale n. 33/R/2010;
Ritenuto pertanto di modificare la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione
esaminatrice, attribuendo ai candidati il diritto di preferenza in caso di parità di punteggio, per cui la
graduatoria definitiva risulta essere quella riportata nell’allegato B), parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
Richiamato il decreto di indizione della selezione (n. 21670/2020) che prevede la riserva di n. 1
posto, disciplinata nel dettaglio all’art. 9 dell’avviso, con riferimento ai volontari delle Forze
Armate in ferma prefissata che, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Dato atto che nella graduatoria risulta presente n.1 candidato che ha dichiarato il possesso dei
requisiti per l'ammissione alla riserva, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, ai volontari delle Forze Armate in ferma

prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, così come individuato nell’
Allegato B) parte integrante e sostanziale al presente decreto;
Ritenuto pertanto di dichiarare vincitori n. 3 candidati, da assumere secondo l'ordine di graduatoria
definitiva e tenuto conto dell'applicazione della riserva del 30% di cui all'art. 9 dell'Avviso così
come segue:
N.

NOME E COGNOME

1

Lorenza Berengo

2

Antonio Cannata

3

Emmanuel Milano

RISERVATARI ART. 9 AVVISO

R

Considerato di procedere allo scorrimento della graduatoria nell’eventuale presenza di rinunce da
parte dei candidati vincitori, nel rispetto dell’ordine di merito e applicando la quota di riserva di cui
all’art. 9 dell’Avviso;
Considerato altresì che la graduatoria resterà aperta per ulteriori assunzioni di personale a tempo
determinato rispetto ai posti messi a selezione e potrà altresì essere utilizzata qualora si renda
necessario avvalersi di unità di personale in possesso delle competenze e professionalità assimilabili
a quelle della selezione, secondo le vigenti disposizioni di legge;
Dato atto che l'assunzione a tempo determinato dei candidati dichiarati vincitori è per un periodo
massimo di 36 mesi, ai sensi dell'art. 28, comma 4 ter, della l.r. n.1/2009 e che pertanto:
- non possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con idonei collocati nella
graduatoria, che abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore a 36 mesi, anche non
continuativi, se relativi alla medesima categoria D;
- l’assunzione di idonei che abbiano già avuto un contratto a tempo determinato nella medesima
categoria D dovrà avere una durata tale da non superare la durata massima prevista di 36 mesi;
Dato atto altresì di quanto disposto dall'art.75 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonché dell'art. 10 dell'avviso “Accertamento dei requisiti”, che reca “Qualora la
documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di
partecipazione al concorso non venga fornita all'Amministrazione regionale da parte dei soggetti
titolari delle informazioni, la stessa dovrà essere prodotta direttamente dall'interessato, entro il
termine che gli verrà comunicato. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità
di quanto dichiarato dal candidato, si provvederà all'esclusione del medesimo dalla graduatoria
qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in
graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza valutati; nel caso in cui sia stato
già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade dall'impiego. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso di selezione, il presente decreto è pubblicato sul
B.U.R.T. Entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, gli interessati
potranno presentare eventuali osservazioni in ordine ad errori materiali riscontrati. Decorso tale
termine la graduatoria è definitiva. Da tale data decorrono i tempi per eventuali impugnative. La
graduatoria è pubblicata altresì sul sito internet della Regione Toscana www.regione.toscana.it al
seguente percorso: “Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso" - "Bandi di concorso e
avvisi", alla voce "Avvisi di selezione per tempo determinato";
Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali, nell’allegato C) – parte integrante e sostanziale al presente decreto – è riportata la

graduatoria definitiva, ove ai soli fini della pubblicazione sono indicati i nominativi dei candidati
secondo l’ordine di graduatoria, con la sola indicazione del punteggio da loro conseguito e della
loro eventuale condizione di riservatari, senza altra indicazione relativa ai titoli di preferenza;
Precisato che gli allegati A) e B) al presente decreto sono esclusi dalla pubblicazione nel rispetto dei
limiti alla trasparenza posti dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di approvare, secondo quanto riportato in narrativa, gli atti relativi all’espletamento della
selezione pubblica per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo determinato, per la durata di
un anno rinnovabile fino a 36 mesi, di n.3 unità di personale di categoria D, profilo
professionale D1 “Funzionario comunicazione e informazione”, profilo di ruolo
“Funzionario Giornalista”, di cui n. 2 unità da assegnare agli uffici della Giunta regionale e
n. 1 unità all’Ufficio stampa del Consiglio regionale della Toscana, per le esigenze di
carattere temporaneo e straordinario legate alla realizzazione degli obiettivi del Progetto
”Emergenza Covid-19, riorganizzazione Toscana notizie e potenziamento informazione on
line e multimediale”, indetto con decreto dirigenziale n. 21670 del 21 dicembre 2020,
formalizzati in n. 16 verbali e relativi allegati consegnati dalla Commissione esaminatrice e
depositati presso il Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane”, ivi compresa la
relativa graduatoria di merito riportata nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
2. di approvare, per quanto esposto in narrativa, la graduatoria definitiva della suddetta
selezione di cui all’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente decreto, formulata
previa attribuzione ai candidati idonei, in caso di parità di punteggio, della preferenza
prevista dall’art. 10 del Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R, nonché
dell'eventuale condizione di riservatari ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso;
3. di dare atto che nella graduatoria risulta presente n. 1 candidato che ha dichiarato il possesso
dei requisiti per l'ammissione alla riserva del 30%, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, ai volontari delle
Forze Armate in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta,
così come individuato nell’Allegato B) costituente parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
4. di dichiarare vincitori della selezione i seguenti n. 3 candidati, secondo l'ordine di
graduatoria definitiva e tenuto conto dell'applicazione della riserva del 30% di cui all'art. 9
dell'Avviso: Lorenza Berengo, Antonio Cannata, Emmanuel Milano;
5. di procedere allo scorrimento della graduatoria nell’eventuale presenza di rinunce da parte
dei candidati vincitori, nel rispetto dell’ordine di merito e applicando la quota di riserva di
cui all’art. 9 dell’Avviso;
6. di dare atto che la graduatoria resterà aperta per ulteriori assunzioni di personale a tempo
determinato rispetto ai posti messi a selezione e potrà altresì essere utilizzata, qualora si
renda necessario avvalersi di unità di personale in possesso delle competenze e
professionalità assimilabili a quelle della selezione, secondo le vigenti disposizioni di legge;
7. di procedere, per quanto espresso in narrativa, all’assunzione in prova dei candidati
vincitori, mediante stipula di contratto di lavoro, sotto condizione dell'effettivo possesso dei

requisiti per l’accesso all’impiego regionale, rinnovabile fino a un periodo massimo di 36
mesi, ai sensi dell'art. 28, comma 4 ter, della l.r. n.1/2009;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Toscana,
all’interno della sezione "Bandi di concorso" - "Bandi di concorso e avvisi", alla voce
"Avvisi di selezione per tempo determinato", sul BURT, così come stabilito dall’art. 8
dell’Avviso di selezione e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale,
ad eccezione degli allegati A) e B) nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla vigente
normativa e di disporre la pubblicazione dell’allegato C) – parte integrante e sostanziale al
presente decreto, quale graduatoria pubblicata.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 3

A

All. A_Graduatoria di merito
9700a2e62cdfc35d296b9077ae7f4a0beff296548ea2aad39e98f78112dd96f5

B

All. B_Graduatoria con titoli preferenza e riserve
fd787706be498228dc66954859e0b727f368ba0cba8e25f58321d162daa13e1a

C

All. C_Graduatoria definitiva
e06d0d108d1db44a012aff9c8c0713f0825d9c02703074d454ab82de4869eba0
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